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Borsa: recessione e banche tedesche fiaccano listini, Milano chiude a -0,21% -2- Bene
galassia Exor e petroliferi. Sale Leonardo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 gen - A
livello europeo e' stata una giornata "no" per tutto il settore bancario(-2% lo Stoxx 600 del
comparto), ma hanno sofferto anche assicurativi e servizi finanziari. Brillante invece la seduta
del comparto energia e dei minerari e anche quella dell'auto che ha guardato con grande
interesse agli sviluppi del bilaterale tra Washington e Pechino sui rapporti commerciali tra i
due Paesi: di natura contrastata i messaggi in proposito arrivati dal presidente Trump che, da
un lato, ha parlato di negoziati positivi e, dall'altro, ha definito "inaccettabile" un'intesa che
non passi da un'apertura su tutti i settori da parte della Cina. Tornando a Piazza Affari, bene
tutta la galassia dei titoli Exor-Agnelli: oltre a Ferrari, e' ripresa la corsa di Juventus, dopo due
sedute di netta correzione (+36% comunque il bilancioda inizio anno), accompagnata dai
rialzi di Fca (+1,5%) e Exor (+1,4%). Tra i petroliferi, bene Eni (+1,1%) e Tenaris (+0,78%)
con i rialzi del greggio. Rialzo dell'1% anche per Leonardo (+1,3%) che ha annunciato di aver
formalizzato l'acquisto della societa' di tecnologie informatiche Vitrociset. Fon (RADIOCOR)
31-01-19 18:08:39 (0673) 5 NNNN Titoli citati nella notizia Nome Prezzo Ultimo Contratto Var
% Ora Min oggi Max oggi Apertura Exor 55,80 +1,45 17.35.28 54,30 55,80 55,22 Eni 14,806
+1,11 17.36.08 14,70 14,884 14,728 Ferrari 108,60 +11,02 17.41.52 96,66 109,60 98,32
Fiat Chrysler Automobiles 14,918 +1,55 17.37.14 14,58 14,956 14,832 Tenaris 10,965 +0,78
17.35.32 10,86 11,045 10,94 Tag
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